
 

 
 
UNA NOTTE AL PARCO 
Il gusto della nanna nel Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino 

 

Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e due giorni, immersi nella magia del Parco Naturale di 

Paneveggio – Pale di San Martino alla scoperta della natura, degli animali che lo abitano, dei sapori della 

Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle gustose mele trentine.  

PROGRAMMA 

SABATO 13 MAGGIO 

14.45  
Benvenuti a Villa Welsperg! Con Mauro, guida del Parco, andremo alla scoperta dei dintorni che circondano 
la Villa con una divertente e golosa caccia al tesoro 
A seguire 
Con Elisa, tra i prati che circondano la Villa alla scoperta delle erbe di montagna per conoscerne qualità e 
profumi 
Mani in pasta: laboratorio goloso con le erbe di montagna di Erborì  
18.00 – Esplorare 
Passeggiata tra i boschi alla ricerca delle tracce lasciate dagli amici animali lungo il sentiero Tonadico – 
Cimerlo fino a Malga Canali, ai piedi delle Pale di San Martino…ma attenzione, a non pestare le impronte 
del Mazzarol!  
19.00 – Gustare 
Una gustosa cena in compagnia, con tanto di focolare e paiolo, a Malga Canali, un piccolo gioiello 
incastonato tra i pascoli con tante storie da raccontare. 
20.30 - Esplorare 
Facile passeggiata guidata in notturna per il rientro alla Villa da Malga Canali … e se il tempo ci regalerà un 
cielo stellato, non crederete ai vostri occhi!  
22.00 – La storia della Buonanotte 
Ci si prepara per la nanna: pigiama, pantofole, un bicchiere di latte e miele o una tisana rilassante di Erborì 
e una bella storia di montagna. 
22.30 – Tutti a nanna  
Sogni d’oro nel vostro caldo sacco a pelo: questa sera dormirete a Villa Welsperg!  
 
DOMENICA 14 MAGGIO 
7.30 - Gustare 
Driiiinnn! Tutti in piedi, la natura si sta svegliando 
Una sana colazione per iniziare al meglio la giornata con i prodotti dell’Agritur Dalaip dei Pape, i formaggi 
del Caseificio di Primiero e le mele La Trentina 
9.00 - Scoprire 
Il burro in … bottiglia! In compagnia di Massimo e Sonia trasformeremo la panna in burro 
A seguire 
Passeggiata guidata lungo il sentiero delle Muse Fadaie in compagnia di Massimo e dei suoi asinelli, 
mentre Mauro vi porterà alla scoperta di erbe e fiori di montagna con tanto di percorso Kneipp! 
 
 
 
12.30 



 

Purtroppo è ora di salutarsi … ma la vostra domenica al Parco può continuare!  
 
Ecco i nostri suggerimenti:  
Per pranzo vi abbiamo vi consigliamo alcuni luoghi in cui poter usufruire della convezione “Notte al Parco” 
(con apposito coupon fornito dall’organizzazione): primo piatto a scelta + dolce + calice di vino €15 per 
adulti; primo piatto a scelta + dolce + acqua € 10 per i bambini 
Agritur Dalaip dei Pape 
Chalet Piereni 
Hosteria Cant del Gal 
 
 
PREZZI 
Bambini dai 5 agli 10 anni, € 40 (accompagnati da un adulto) 

Adulti, € 45 (Ogni adulto può accompagnare al massimo 3 bambini)  

Speciale famiglie numerose! Gli adulti diventano bambini!  
Per nuclei familiari con due adulti e due o più bambini, € 40 a persona sia adulti che bambini 
In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni. L’iniziativa si svolgerà con un numero massimo di 40 
iscritti ed un numero minimo di 24.  

 
Info e prenotazioni : ApT S.Mart – Tel. 0439 768867 - segreteria@sanmartino.com  
  

mailto:segreteria@sanmartino.com


 

VADEMECUM, OVVERO ALCUNI SUGGERIMENTI PER VIVERE ASL MEGLIO QUESTA ESPERIENZA 
 
Come raggiungere il Villa Welsperg  
 
Da Trento: percorrere la SS 47 della Valsugana fino a Primolano. Superato Primolano, imboccare lo svincolo 
per Fiera di Primiero- San Martino di Castrozza seguendo le indicazioni. Percorrere quindi la SS 50 fino a 
Fiera di Primiero. Dopo l’hotel Tressane, svoltare a destra in direzione Val Canali – Passo Cereda. Percorrere 
la SP 347 fino al primo bivio dove svolterete a sinistra per imboccare la Val Canali. Dopo circa 1 km sarete 
arrivati a Villa Welsperg, che troverete sulla vostra destra.  
 
Da Bassano, Vicenza, Padova: procedete lungo al SS della Valsugana fino all’uscita per San Martino di 
Castrozza – Fiera di Primiero. Imboccate la SS50 in direzione Fiera di Primiero e proseguite come indicato 
sopra.  
 
Da Treviso, Venezia: procedete sulla SR348 (Feltrina) in direzione Feltre. Poi proseguite su SS50 in direzione 
Fiera di Primiero e proseguite come indicato sopra.  
 
Abbigliamento 
 
Sarete a 1000 mt di quota.  
Considerate le attività in programma, consigliamo un abbigliamento comodo e caldo al tempo stesso. Più 
strati in montagna non guastano mai: dalla maglietta a maniche corte, ad una calda felpa o pile, fino alla 
giacca antivento e una mantella per la pioggia … a seconda di come gira il tempo tutto può servire. Il 
classico abbigliamento a cipolla è la soluzione ideale!  
Come calzature consigliamo un paio di scarponcini / o mezzo trekking (l’importante è che non abbiano la 
suola liscia !). Di sera e al mattino i prati possono essere bagnati, portatevi quindi un cambio sia di scarpe 
(sempre comode e sportive) che di calzini.  
 
Cosa serve per la notte 
 
Dormirete all’interno del Centro Visitatori di Villa Welpserg, dotato di riscaldamento a pavimento.  
Non sono presenti letti o brande, quindi è assolutamente necessario portare:  

 materassino (anche gonfiabile)  

 sacco a pelo 

 una calda coperta ed un cuscino 

 una torcia o frontalino (questa servirà anche per la passeggiata notturna!) 
 
Chiediamo, per questioni di igiene, di portare anche delle pantofole o dei calzini antisdrucciolo da usare 
nella zona notte. 
Consigliata anche una borraccia, per le passeggiate e per la notte.  
Per l’abbigliamento notturno lasciamo a voi la scelta: va bene il pigiama, ma anche una tuta da ginnastica o 
qualcosa di comodo. Ricordatevi un asciugamano e l’occorrente per l’igiene personale. All’interno del 
centro ci sono bagni dotati di water e lavandini.  
Consigliamo di portare anche uno zainetto più leggero da utilizzare per le due passeggiate.  
 
N.B. Potete arrivare con la macchina a fianco alla Villa, quindi non temete se avete bagagli pesanti o 
ingombranti in quanto non dovrete portarveli in spalla!  
 
Cena e colazione 
Cena e colazione saranno a base di prodotti del territorio. La cena verrà effettuata presso Malga Canali, 
luogo dalla cucina casalinga a base di prodotti della propria azienda agricola, mentre la colazione sarà 
effettuata presso l’antico fienile adiacente alla Villa e sarà a cura dell’ Agritur Dalaip dei pape con i loro 
prodotti e di altre aziende aderenti alla Strada dei formaggi delle Dolomiti.  



 

Durante il laboratorio culinario del sabato pomeriggio sarà offerta anche una sana merenda con mele e 
succo/latte.  
 
Se qualcuno presentasse allergie o intolleranze alimentari è pregato di comunicarlo al momento 
dell’iscrizione. Cercheremo di venire incontro alle vostre esigenze 
 
 
Passeggiate 
Le due attività naturalistiche (una serale e l’altra al mattino seguente) saranno fatte integralmente o 
parzialmente all’esterno. La lunghezza e la difficoltà delle stesse verrà attentamente calibrata dalla nostra 
guida anche in base all’età media dei partecipanti. Sarete accompagnati da Mauro Cecco, guida del Parco 
Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino. Solo in caso di forte pioggia le passeggiate saranno sostituite 
da attività ludico-didattiche, sempre a tema naturalistico, svolte all’interno del centro. O saranno previsti 
dei brevissimi spostamenti in auto.  
 
SOS 
In caso di ritardo o per qualsiasi necessità il giorno dell’iniziativa potete contattare il numero 0439 765973 
Connessioni e linea telefonica: i cellulari in Val Canali tendenzialmente non prendono, salvo in alcuni punti. 
Sarà l’occasione buona per staccare un po’ la spina e passare due giorni con la vostra famiglia ed i vostri 
bambini!  
 
Social: la vostra esperienza su Facebook e Twitter!  
Se volete condividere la vostra Notte al Parco prima, durante (connessioni permettendo!) e dopo vi 
invitiamo ad utilizzare 
Twitter  #UNANOTTEALPARCO, @GustoDolomiti 
Facebook  postate su www.facebook.com/stradadeiformaggi  
 
Foto e video 
Durante l’iniziativa verranno scattate delle foto e video a scopo promozionale. Per questo motivo 
chiediamo a chi si iscrive di compilare la liberatoria sulla privacy che trovate allegata ed inviarla via mail 
unitamente alla ricevuta di pagamento o consegnarla al momento dell’arrivo all’organizzazione.  
Chi non volesse essere ritratto può comunicarlo all’organizzazione in modo che si provveda in tal senso.  
 
Iscrizioni e pagamento 
L’iscrizione si potrà fare telefonicamente o via mail (in questo caso dovrete ricevere la risposta di conferma) 
ad ApT S.Mart, Tel. 0439768867 – segreteria@sanmartino.com  
Il pagamento va fatto contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario a Strada dei formaggi delle 
Dolomiti: IBAN IT55 C081 8435 2800 0000 0086 719 
Ricevuta del bonifico con codice CRO (identificativo dell’avvenuto pagamento) andrà inviata a 
stradadeiformaggi@gmail.com e a segreteria@sanmartino.com  
Solo dopo la ricezione della ricevuta di pagamento via mail la prenotazione si considera completata.  
 
L’iniziativa si svolgerà solo con un minimo di 24 iscritti. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 
partecipanti, vi verrà data comunicazione entro giovedì 11 maggio e restituito l’intero importo versato.  
 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLI PER PROSEGUIRE LA GIORNATA 
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Per pranzo vi abbiamo vi consigliamo alcuni luoghi in cui poter usufruire della convezione “Notte al Parco”: 

primo piatto a scelta + dolce + calice di vino €15 per adulti; primo piatto a scelta + dolce + acqua € 10 per i 

bambini: 

Agritur Dalaip dei Pape 
Chalet Piereni 
Hosteria Cant del Gal 
 
Per un ottimo gelato fatto con il latte del Caseificio di Primiero, fermatevi a Fiera di Primiero alla Gelateria Il 
Sorriso 
Se invece volete portare a casa un regalo goloso la Pasticceria Simion a Fiera di Primiero, famosa per la sua 
Sacher, ma anche per tanti altri dolci della tradizione, è aperta anche domenica, dalle alle 16.00 alle 19.00 
Il Caseificio di Primiero invece è aperto sabato o domenica mattina (fino alle 12.15), ma potete anche 
acquistare i prodotti online a www.caseificioprimiero.com/ecommerce  
 

http://www.caseificioprimiero.com/ecommerce

